
 

Benedetta è Maria, la madre tua, Gesù. 

Benedetta per la sua fede: ha accolto la proposta di Dio 

che veniva a sconvolgere la sua esistenza, i suoi progetti, 

i suoi disegni sul futuro. 

Si è fidata totalmente di lui 

e si è detta pronta a fare la sua volontà. 

Benedetta per la sua prontezza 

nell’andare a vedere il segno che le è stato offerto: 

Elisabetta, la donna anziana e per giunta sterile, 

sta per dare alla luce un figlio, è già al sesto mese. 

Benedetta per la sua generosità 

nell’accorrere in aiuto 

alla sua parente ormai prossima al parto: 

la “serva del Signore” non si nega 

alle umili incombenze e ai piccoli servizi 

che alleviano tanti disagi. 

Ma benedetta soprattutto Maria 

perché porta in grembo te, Gesù, 

il dono più grande che Dio fa agli uomini. 

Benedetta perché è l'Arca della Nuova Alleanza, 

davanti alla quale il Battista danza di gioia, di esultanza 

nel grembo di sua madre, 

lui che ti annuncerà agli uomini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Domenica di Avvento                     20 dicembre 2015 

«Ecco la serva del Signore:  
avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38) 

                                                                                      

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca 1, 39-45 
 
In quei giorni Maria si alzò e andò 
in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda 
Entrata nella casa di Zaccaria, 
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: 

«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 
E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto». 
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Comunità  in  Cammino 

 

 

Domenica 20 dicembre Quarta di Avvento 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.00 in chiesa meditazione organistica d’Avvento  
 ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini  
 ore 18.30 Vespri Maggiori in preparazione al Natale 

 

Lunedì 21 dicembre feria verso Natale 
 ore 18.30 Novena – Vespri Maggiori in preparazione al Natale 
 
Martedì 22 dicembre feria verso Natale 
 ore 18.30 Novena – Vespri Maggiori in preparazione al Natale 
 
Mercoledì 23 dicembre feria verso Natale 
 ore 18.30 Novena – Vespri Maggiori in preparazione al Natale 
 

Giovedì 24 dicembre feria verso Natale 
 ore 18.30 Novena – Vespri Maggiori in preparazione al Natale 
 

Venerdì 25 dicembre Natale del Signore 
 

Sabato 26 dicembre Festa di S. Stefano, primo martire 
 SS. Messe ore 7.15 e 9.00 
 ore 19.00 S. Messa prefestiva della festa della Santa Famiglia 
 ore 7.00-12.00 e 16.00-20.00 in cappella possibilità di confessioni 
 

Domenica 27 dicembre Festa della Santa Famiglia  
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 Durante la S. Messa delle ore 10.30 ci sarà una particolare benedizione per 
le famiglie 
 ore 16.30 incontro a Villa Ara presso il Condominio Solidale sul tema del 
Giubileo della Misericordia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NATALE DEL SIGNORE 
Giovedì 24 dicembre 

*ore 18.30  Vespri Maggiori (Novena) 
*ore 19.00  S. Messa vespertina nella Vigilia 
*ore 23.15  Ufficio delle Letture – Veglia  
*ore 24.00  Solenne Messa della Notte di Natale 

Venerdì 25 dicembre 
*ore 8.30 S. Messa dell’Aurora 
*ore 10.30-12.00 e 19.00 SS. Messe del Giorno 

 
*****************  

Da giovedì 24 dicembre a sabato 2 gennaio il servizio iniezioni sarà 
sospeso. Riprenderà lunedì 4 gennaio. 
 

 

 Nel giorno della Santa Famiglia 
vogliamo soffermarci per riflettere 
insieme sul tema di quest’anno 
giubilare,  la MISERICORDIA, per 
cercare di rendere la soglia delle 
nostre case un piccolo grande segno 
della Porta della Misericordia e 

dell’accoglienza di Dio. 
Il Condominio Solidale di Villa Ara vi invita quindi domenica prossima 27 
dicembre alle ore 16.30 nella Cappella di Villa Ara in via del Monte Cengio 
2 con il parroco padre Stefano Fossi s.j. Concluderemo con un brindisi verso 
le ore 18.00. 
 


